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Scopo dell’incontro

• Fornire una mappa orientativa degli strumenti e degli 

servizi di ricerca offerti dal Sistema Bibliotecario 

d’Ateneo alla luce della riorganizzazione introdotta dal 

1° gennaio 2017

• Fornire suggerimenti su come organizzare informazioni 

e riferimenti bibliografici
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Il contesto

 Lo Statuto Unito che recepisce la Riforma Gelmini (Legge 30 dicembre 

2010, n. 240)

 Le biblioteche dell’Ateneo all’interno dello Statuto: articoli 35-38 dello 

Statuto dell’Università di Torino (cfr. https://www.unito.it/ateneo/statuto-e-

regolamenti/statuto-e-regolamenti-attuativi )

 Il Sistema Bibliotecario di Ateneo e le biblioteche dell’Università di Torino

 1° gennaio 2017: riorganizzazione complessiva degli uffici e degli organi 

dell’Università di Torino. Le trentacinque biblioteche che compongono il 

SBA vengono fatte afferire ciascuna a quattro diversi poli: 1) Biblioteche 

del Polo di Scienze della Natura (tra le quali FARMACIA); 2) Biblioteche 

del Polo biomedico; 3) Biblioteche di area umanistica; 4) Biblioteche di 

area socio-giuridico-economica

https://www.unito.it/sites/default/files/statuto.pdf
https://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/statuto-e-regolamenti-attuativi
https://www.sba.unito.it/it
https://www.sba.unito.it/it/biblioteca/cerca-la-tua-biblioteca
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SvHiuBtQwoCXh8UPXT_iTusTMgc&ll=45.097700036636226%2C7.458777122082552&z=10
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« 1. Le biblioteche sono strutture finalizzate alle esigenze didattiche e di ricerca 

della comunità universitaria.

2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l’insieme coordinato delle biblioteche e delle 

strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della 

valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonché dell’accesso alle 

risorse informative online, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, 

dell’amministrazione e della valutazione. Promuove lo sviluppo e la fruizione del 

proprio patrimonio sul territorio ed è inserito funzionalmente in sistemi informativi 

locali, nazionali e internazionali»

Statuto dell’Università di Torino
Emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed 

entrato in vigore il 14 aprile 2012.Modifiche: art. 34 - D.R. n. 336 dell’8 febbraio 2016, pubblicato sulla 

G.U. n. 55 del 7 marzo 2016.

TITOLO III 

BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI

Art. 35 

(Biblioteche e Sistema Bibliotecario di Ateneo) 



5

Il contesto: il sito SBA 

Vi si accede da: 

Homepage Unito (Accesso rapido) > Biblioteche > Sistema Bibliotecario di Ateneo 
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Il contesto: il sito SBA. La mappa 
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Il contesto: SSFO, BFM e SDN 
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Biblioteca Federata 
di Medicina (BFM)

Comprende le 

biblioteche di:
• Informatica

• Chimica 

• Fisica

• Matematica

• Scienze della Terra

• Scienze Agrarie e 

Veterinarie

• Scienze della Vita e 

Biologia dei Sistemi

• SUISM

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/amministrazione/direzione-ricerca-e-terza-missione/area-servizi-bibliotecari-0
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SvHiuBtQwoCXh8UPXT_iTusTMgc&ll=45.097700036636226,7.458777122082552&z=10
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SvHiuBtQwoCXh8UPXT_iTusTMgc&ll=45.097700036636226,7.458777122082552&z=10
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SvHiuBtQwoCXh8UPXT_iTusTMgc&ll=45.097700036636226,7.458777122082552&z=10
https://www.bfm.unito.it/it
https://www.bfm.unito.it/it
https://www.bibliofarmacia.unito.it/it
https://www.bibliofarmacia.unito.it/it
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Polo 
MOLINETTE

Polo CTO

Polo 
BIOLOGICO

Polo SAN 
LUIGI

Presidio 
Dental
School

Il contesto: i punti di servizio 

BFM e suoi servizi

https://b081-unito.prod.cineca.it/it/la-bfm/sedi-e-orari-di-apertura-0
https://b081-unito.prod.cineca.it/it/la-bfm/sedi-e-orari-di-apertura-0
https://b081-unito.prod.cineca.it/it/servizi-0
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Il contesto:

le sezioni dei poli

corrispondenti

a funzioni BFM:

1. Collezioni

2. Servizi al pubblico

3. Comunicazione, expert

searching, bibliometria e 

formazione all'utenza

SDN:

1. Acquisti

2. Collezioni

3. Servizi al pubblico

Al momento il Polo SDN non 

dispone né di un logo 

https://www.bfm.unito.it/it/la-bfm/organizzazione/sezioni
https://www.bfm.unito.it/it/la-bfm/organizzazione/sezioni
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Il contesto: Biblioteca «Icilio 

Guareschi» e SSFO
Lo scaffale tematico "Farmacia ospedaliera" raggiungibile da: Risorse 

informative / Scaffali tematici / Farmacia ospedaliera: 

https://www.bibliofarmacia.unito.it/it/risorse-informative/scaffali-tematici-link-

utili/farmacia-ospedaliera



Strumenti Unito e servizi per la ricerca
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La ricerca. Due domande preliminari:

1. Cosa sto cercando?

Ricerca finalizzata al recupero di uno specifico  documento?               

Find. Uso dei cataloghi.

Ricerca tematica? Search. Ricerca di informazioni su un 

argomento. Uso delle banche dati (in alcuni casi, uso dei 

«cataloghi arricchiti» 

Ad ogni domanda corrispondono strumenti di ricerca diversi, 

anche se talvolta integrati

2. Da dove mi sto collegando?
Da una postazione del dipartimento? Da una sede

Ospedaliera? Da casa? 
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Il recupero del documento: dal catalogo 

tradizionale al «catalogo arricchito»

Il catalogo generale dell’Università di 

Torino (OPAC)

Il catalogo delle risorse elettroniche 

Unito

Catalogo speciale tradizionale: il 

Archivio Collettivo Nazionale dei 

Periodici (ACNP)

Catalogo «arricchito»: coniuga le 

funzioni di Search AND Find : 

consente il recupero online dei 

documenti che ho trovato sulla base 

di una ricerca per argomento tramite 

inserimento di parole chiave

http://unito-opac.cineca.it/SebinaOpac/Opac
http://unito-opac.cineca.it/SebinaOpac/Opac
http://sfx.cineca.it:9003/unito/az/unito
http://sfx.cineca.it:9003/unito/az/unito
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
https://acnpsearch.unibo.it/still/info
http://unito-tutto.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=unito
http://unito-tutto.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=unito
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Il catalogo generale tradizionale 

dell’Università di Torino (e non solo…)

http://unito-opac.cineca.it/SebinaOpac/Opac
http://unito-opac.cineca.it/SebinaOpac/Opac
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Esercizi: 

• ricercare tutti i volumi di Fabrizio Gianfrate

disponibili nelle biblioteche di ateneo salvando poi 

la bibliografia nello spazio personale dell’opac;

• Ricercare tutte le edizioni disponibili del volume a 

cura di Camille Georges Wermuth dal titolo:  The 

practice of medicinal chemistry

• Verificare la propria situazione utente da Spazio

personale del catalogo

http://unito-opac.cineca.it/SebinaOpac/Opac
http://unito-opac.cineca.it/SebinaOpac/Opac
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Il catalogo delle risorse elettroniche 

Unito

Risponde alle domande:

• L’Università di Torino possiede l’abbonamento online alla rivista che sto cercando? Se 

sì, a partire da quale anno? 

• Di quali titoli online categorizzati sotto una 

certa disciplina dispone l’ateneo?

• Quali sono le riviste online in abbonamento 

edite da un certo editore?

• Quale editore pubblica una data rivista e su 

quale argomento?

• Dati i riferimenti bibliografici in mio 

possesso, dove trovo il full-text dell’articolo?

• Quali ebook possiede l’Università di Torino 

di un certo editore? Possiede un ebook che 

mi interessa e che sto cercando?

http://sfx.cineca.it:9003/unito/az/unito
http://sfx.cineca.it:9003/unito/az/unito
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• L’Università di Torino possiede l’abbonamento online alla rivista che 

sto cercando? Se sì, a partire da quale anno? 
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• L’Università di Torino possiede l’abbonamento online alla rivista che 

sto cercando? Se sì, a partire da quale anno? 

Cliccare a questo 

punto su «Go» per 

accedere al full-text

1

2

3
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• Di quali titoli online categorizzati sotto una certa disciplina dispone 

l’ateneo?
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• Quali sono le riviste online in abbonamento edite da un certo editore? 

Da quale editore è edita la rivista che sto cercando?

Es. 

Quali sono le 

riviste di ambito 

medico 

pubblicate 

dall’editore 

ACS?

1

2
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Funzionalità simile a 

Single Citation 

Matcher di PubMed

• Dati i riferimenti bibliografici in mio possesso, dove trovo il full-text 

dell’articolo?

1
2

3

4
ISSN, International Standard 

Serial Number

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/citmatch
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I servizi aggiuntivi di Trova@unito

«L’IF è il rapporto tra il numero di 

citazioni ottenute da una rivista 

nell’anno di riferimento (ad esempio 

2012) relative agli articoli pubblicati 

dalla rivista nei due anni precedenti 

(2010-2011) e il totale degli articoli 

pubblicati nello stesso periodo nella 

rivista» (Perfetti, Ombretta. Impact 

factor, h-index e la valutazione della 

ricerca. Presentazione di Moreno 

Curti. Roma, Il Pensiero scientifico, , 

2013, p. 30). Attenzione però!

«”Se l’impact factor è un valido 

indice delle notorietà di una rivista, 

non si può dire che esso sia un 

indice altrettanto valido per il 

giudizio sul valore scientifico di un 

lavoro, di un autore e di una 

struttura”»

[Eugenio Picano citato a p. 37 da 

Ombretta Perfetti]

http://inpratica.pensiero.it/allegati/01235_2013_00/ebook/index.html
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Trova@unito come strumento di ricerca integrato 

nelle banche dati

N.B. Il tasto                        non è sempre visibile, ma  comunque 

presente (es. SciFinder è presente il solo link «Get full text» che 

conduce ad un Open Url Resolver interno che comprende anche 

Trova, ma che non visualizza il tasto )

http://sfx.cineca.it:9003/unito?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000820882
http://sfx.cineca.it:9003/unito?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000820882
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Esercizi: 

• Ricercare tutti i periodici in abbonamento elettronico 

contenenti nel titolo il termine «pharmacology» 

• A quale titolo corrisponde l’ISSN 1061-186X ?

• A partire da quale anno risulta disponibile in formato 

elettronico la rivista dal titolo Advanced drug delivery 

reviews [0169-409X]?

http://sfx.cineca.it:9003/unito/az/unito
http://sfx.cineca.it:9003/unito/az/unito
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Come posso fare quando un articolo non è 

disponibile online?

E’ possibile richiederlo 

direttamente alla nostra 

biblioteca secondo le 

modalità descritte sul sito

Tutorial al seguente indirizzo:
https://b073-

unito.prod.cineca.it/sites/b073/files/allegatiparagr

afo/09-06-2015/guida_nilde.pdf

Attraverso l’uso di NILDE (Network Inter-

Library Document Exchange)

Attenzione: per motivi di copyright, il documento richiesto potrà esservi fornito in ogni caso 

solo e soltanto nel formato in carta

https://www.bibliofarmacia.unito.it/it/servizi/document-delivery-fornitura-di-documenti-testo-pieno
https://b073-unito.prod.cineca.it/sites/b073/files/allegatiparagrafo/09-06-2015/guida_nilde.pdf
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Trova@unito e ACNP a confronto

Archivio Collettivo 
Nazionale dei 
Periodici (ACNP), 
catalogo speciale 
partecipato dei 
periodici delle 
biblioteche italiane  
nato negli anni '70 
per iniziativa 
dell'ISRDS-CNR

PERIODICI IN 

CARTA E ONLINE
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• Editore della rivista

• Anno di inizio 

pubblicazione

• Periodicità

• ISSN

• Eventuali cambi di titolo 

avvenuti nel corso degli 

anni

• Formato online 

disponibile
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Esercizi: 

• In quale anno inizia ad essere pubblicata la rivista 

Clinical pharmacology in drug development ?

• Con quale titolo e per quanti anni viene inizialmente

pubblicata la rivista European journal of medicinal 

chemistry? Quali biblioteche in Torino ne possiedono

le annate cartacee?
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Come disambiguare il titolo di un periodico 

nella forma abbreviata in una bibliografia? 

• Tasto info di Trova@unito

• ACNP con carattere di troncamento   *

• CASSI (CAS Source Index)

• PMC (PubMedCentral)

http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
http://cassi.cas.org/search.jsp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
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«In 2004, the National Institutes of Health 

(NIH) requested that funded investigators 

voluntarily deposit an electronic version of 

their final manuscript in PubMed Central 

(PMC), upon acceptance for publication. On 

April 7, 2008, the NIH announced a Public 

Access Policy, to "ensure that the public has 

access to the published results of NIH 

funded research" and to "help advance 

science and improve human health", which 

required that all peer-reviewed articles 

resulting from research funded by the NIH 

are deposited in and publicly accessible 

from PMC within 12 months of publication. 

With the 2008 policy, PMC submission is a 

requirement of funding» 

(De Groote et al., 2015)

1. Da NCBI/PubMed, 

selezionare «PMC» 

dal menu a tendina, 

2. cliccare sul campo 

«Search» 

3. dare «Invio»
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http://europepmc.org/
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Per approfondimenti sul movimento Open 

Access, cfr, il sito dell’Università di Torino 

OA@unito.it : http://www.oa.unito.it/new/ , ma 

soprattutto l’ebook (file pdf di 195 p.) 

liberamente accessibile all’indirizzo: 

https://aperto.unito.it/retrieve/handle/2318/1640

968/341465/aliprandi_fare_openaccess-1.pdf

[data ultima consultazione: 12/02/2018]

mailto:OA@unito.it
http://www.oa.unito.it/new/
https://aperto.unito.it/retrieve/handle/2318/1640968/341465/aliprandi_fare_openaccess-1.pdf
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Il recupero del documento: dal catalogo 

tradizionale al «catalogo arricchito»

Catalogo «arricchito»: 

Search, Find, Download
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TutTO home

Catalogo cosiddetto «arricchito» che offre la 

possibilità sia di svolgere una ricerca tematica sia 

di reperire un documento desiderato a testo 

pieno
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TutTO (“tutto” di nome, ma non di fatto…)

RIVISTE 

ELETRONICHE 

in abbonamento 

Banche dati in 

abbonamento MA 

NON SCIFINDER, 

Micromedex o 

Reaxys

E-book in 

abbonamento
Catalogo dei 

libri e delle 

riviste 

dell’Università 

di Torino

Banche dati e riviste 

gratuite (oltre 1700 

diverse fonti indicizzate)
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TutTO (“tutto” di nome, ma non di fatto…)
1

2
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L’esportazione dei dati nel formato .ris consente 

l’esportazione dei riferimenti bibliografici all’interno 

dei cosiddetti reference management software

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
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Esercizi: 

• Provate a selezionare l’opzione «Tutte 

le collezioni» e ad inserire le chiavi di 

ricerca: warfarin dosing oral

anticoagulation



Da dove mi sto collegando? 

Accesso off campus alle risorse elettroniche

https://www.sba.unito.it/it/strumenti/accedi-da-casa
https://www.sba.unito.it/it/strumenti/accedi-da-casa
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Per accedere a tutte 

le risorse digitali 

acquistate da Unito, 

opzione:

«Accedi da casa» 

disponibile sia sul sito 

della Biblioteca 

Guareschi sia sul sito 

SBA  
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Riassumendo:

1. Selezionare «Accedi da 

casa»

2. Selezionare Bibliopass

3. Inserimento SCU

4. Accesso al menu A-Z 

delle risorse 

elettroniche disponibili 

in abbonamento 

suddiviso per 

macroaree scientifiche
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45

Bibliopass è una lista A-Z 

di fonti primarie e 

secondarie 

http://www.biblioecon.unito.it/guidebem/subjects/guide.php?subject=fontiprisec
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Per accedere a tutte le risorse 

digitali acquistate dalla BFM tramite 

inserimento di credenziali SCU 

(https://www.bfm.unito.it/it)

https://www.bfm.unito.it/it
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La «banca dati delle banche dati»: il catalogo di 

tutte le risorse elettroniche dell’Università di 

Torino http://library.unito.it/cwis/

Accessibile al pubblico a partire dal sito del SBA:

Accesso rapido / Banche dati di Ateneo

e anche da:

https://www.bibliofarmacia.unito.it/it/risorse-informative/banche-dati

http://library.unito.it/cwis/
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E’ anche possibile sfogliare il catalogo suddiviso per materie 
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Nell’utilizzo delle risorse elettroniche in abbonamento, è necessario attenersi ad 

alcune specifiche determinate dal copyright 

Cfr.: https://www.sba.unito.it/it/strumenti/norme-duso-risorse-elettroniche

https://www.sba.unito.it/it/strumenti/norme-duso-risorse-elettroniche


Suggerimenti su come organizzare 

informazioni e documenti raccolti nel corso 

della propria ricerca
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Reference Management Tools o 

Reference management software

Conosciuti con nomi diversi (bibliography formatting software, reference management tools, 

reference/citation/biliography managers), questi software sono pensati per risparmiare il 

tempo prezioso di chi fa ricerca e pubblica.

Funzionalità comuni alla maggior parte dei RMT :

• raccogliere automaticamente in un archivio personale (cloud e/o locale) i riferimenti 

bibliografici trovati contestualmente alla ricerca online e riferiti a documenti di varia 

natura (articoli, libri, video…);

• salvare i riferimenti in un database personale, modificarli, suddividerli in cartelle, 

allegandovi il full-text;

• generare automaticamente bibliografie in decine di stili citazionali diversi partendo 

dai riferimenti archiviati nel proprio database; 

• citare una fonte all’interno del testo che si sta scrivendo traendola direttamente dal 

database personale delle citazioni raccolte tramite l’installazione preliminare di un 

plugin (generalmente denominato CiteWhileYouWrite);

• condividere bibliografie personali con altri collaboratori.

Attenzione agli eccessivi automatismi (Trash in / Trash out): a causa di una diversa strutturazione dei 

metadati presenti nei siti visitati, alcune informazioni catturate automaticamente dai software (es. luogo, 

anno di pubblicazione…) potrebbero non venire registrate correttamente, motivo per cui, a volte, sarà 

necessario integrarle manualmente per poter ottenere una bibliografia finale completa e coerente. 
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Wiki repertorio

Esistono alcune decine di RMT (sia software proprietari sia open source). Potete farvi 

un’idea consultando questa tabella: Comparison of reference management software

Consiglio: qualsiasi sistema si scelga, accertarsi che esso preveda la 

possibilità di scaricare l’archivio dei dati nel formato .ris di interscambio

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
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Tra i software gratuiti consigliati: 

zotero e MENDELEY

https://www.mendeley.com

https://www.zotero.org

(per Win, Mac, Linux)

https://www.zotero.org/blo

g/a-unified-zotero-

experience/

Vedi anche: «Salva la bibliografia» dal sito SBA: 

https://www.sba.unito.it/it/strumenti/salva-la-bibliografia

https://www.mendeley.com/
https://www.zotero.org/
https://www.sba.unito.it/it/strumenti/salva-la-bibliografia
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in breve

Software sviluppato dal Center for History and New Media della 

statunitense George Mason University. 

Utilizzato ampiamente dal MIT e dalle grandi università americane, il 

software è scaricabile gratuitamente all’indirizzo: www.zotero.org

Per farsi un’idea:

http://www.screencast.com/t/V07IfF86Eu
http://www.screencast.com/t/V07IfF86Eu
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approfondimenti

• Sito di Zotero: https://www.zotero.org/support/

[data ultima consultazione: 14/03/2018]

• Sito dedicato di Jason Puckett (Georgia State 

University): 

http://research.library.gsu.edu/content.php?pid=24

410

[data ultima consultazione: 14/03/2018]

https://www.zotero.org/support/
http://research.library.gsu.edu/content.php?pid=24410
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in breve

per approfondimenti: 

http://resources.mendeley.com

https://www.youtube.com/watch?v=Gv6_HuCYExM
https://www.youtube.com/watch?v=Gv6_HuCYExM
http://resources.mendeley.com/
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EndNote Basics
Integrato al database Web of Science ed accessibile dalla barra dei menu in alto.

Permette di:

1) interrogare database bibliografici selezionandoli da un menu a discesa (PubMed, Library of Congress, Web of 

Science...) selezionando la banca dati prescelta da un elenco di centinaia di link, catturarne i riferimenti di interesse e 

salvare infine i risultati delle proprie ricerche in cartelle tematiche contenenti la propria personale bibliografia. Ad ogni

singolo record che compone quest'ultima, è inoltre possibile allegare file di immagini e file pdf utilizzando il campo “File 

Attachement”. Alternativamente, è possibile compilare schede bibliografiche individuali, associandovi un riassunto e/o 

delle note di commento, ma anche importare file di record bibliografici preesistenti da altri programmi;

2) gestire, modificare e condividere le proprie cartelle tematiche via via compilate;

3) redigere il proprio paper utilizzando Microsoft Word o altri software per l'elaborazione testuale ed inserire citazioni 

bibliografiche in nota e bibliografia finale secondo layout proposti da EndNote e corrispondenti agli standard editoriali delle 

diverse case editrici internazionali. Il link:

La nuova versione di EndNoteBasic (già: 

EndNoteWeb) consente l’archiviazione di 50.000 

riferimenti e offre una capacità di memoria di 2 GB 

(fonte: http://endnote.com/product-details/basic )

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=D53qnLZdvqmgZT9vnhb&preferencesSaved=
https://access.clarivate.com/#/login?app=endnote
https://access.clarivate.com/#/login?app=endnote
https://access.clarivate.com/#/login?app=endnote
http://endnote.com/product-details/basic
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1: selezionare la fonte all’interno della quale si desidera condurre la ricerca (tasto «Collect»), 

avviare la ricerca e catturare i riferimenti desiderati; importare riferimenti da altri sistemi

2: modificare i set di dati (Groups) che avrò precedentemente salvato con nome
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Per approfondimenti: 

http://www.myendnoteweb.com/help/en_us/ENW/help.htm

3: generare una bibliografia in uno stile citazionale prescelto ricavata da un certo set di dati
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Calibre un software open source per la gestione 

di una biblioteca di e-book

Utile anche per la conversione di 

file in formato epub, formato non 

proprietario utilizzato ormai dalla 

maggior parte dei dispositivi 

ereader in commercio. Scaricabile 

gratuitamente all’indirizzo: 

http://calibre-ebook.com/

Il demo per farsi un’idea: 

http://calibre-ebook.com/demo

http://calibre-ebook.com/
http://calibre-ebook.com/
http://calibre-ebook.com/
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